


Preghiamo con il Salmo 131
Traduzione ricavata da "Parole potenti", Fabrizio Carletti, Tav editrice

Signore, non si esalta il mio cuore
né i miei occhi guardano in alto;
non vado cercando cose grandi

né meraviglie più alte di me.



Signore, tu mi conosci,
più di quanto io conosca me stesso.

A volte faccio fatica
a capire come sia meglio comportarsi

o cosa io sia in grado realmente 
di poter fare.

Alcune sfide sembrano imprese
troppo grandi per me!



Io invece resto quieto e sereno:
come un bimbo svezzato 
in braccio a sua madre,

come un bimbo svezzato 
è in me l'anima mia.

Israele attenda il Signore,
da ora e per sempre.



Vorrei conoscere 
la misura giusta del mio agire,

i talenti che mi hai donato
per metterli in pratica.

Perché di questo sono convinto!
C'è una missione per me,

una missione che mi hai affidato
e che non mi lascerai solo nel compierla.



Questo ora mi basta.
Questo mi rende sicuro.

Rivelami mio Dio la tua volontà
lungo i giorni della mia vita!

***



Terzo incontro 
21 febbraio 2022

PER UN CRISTIANESIMO DESIDERABILE: 
APRIRE PORTE, TRACCIARE STRADE
Nelle comunità pastorali cerchiamo percorsi praticabili per gli 
adulti 
TAVOLA ROTONDA



I 2 incontri precedenti
7 febbraio 2022

CONVERTIRE PETER PAN
Uno sguardo disincantato sul mondo degli adulti, cioè noi.
Con DON ARMANDO MATTEO, teologo

14 febbraio 2022 

DIVENTARE ADULTI, DIVENTARE CRISTIANI
Il dialogo difficile tra fede, religione,chiesa, adulti.
Con DON CESARE PAGAZZI, teologo



I gruppi sinodali
Un metodo per attivare

l'ascolto sinodale
Il cammino sinodale è sostenuto da questo servizio 

importante di "facilitazione". 

Obiettivo:

prendersi cura delle persone coinvolte e del metodo di 

lavoro, per far vivere ai partecipanti un’esperienza 

intensa e piacevole di narrazione e di ascolto.



Il gruppo di ascolto
I 3 “giri”

1. Raccontiamo

2. Lasciamo risuonare

3. Facciamo sintesi



Primo incontro (7 febbraio) 

Domanda/provocazione: 

Condivido e racconto tre parole che 

dicono come sto vivendo la mia 

esperienza di adulto oggi.



Cosa è emerso dai gruppi: 
La sintesi:

Adulti inquieti, in ricerca:   In ricerca di un’identità, 

in bilico tra recriminazione e rivendicazione del 

proprio stare nel mondo. 

Adulti in cammino: l’essere adulti   non come punto 

di arrivo, ma come partenza per camminare verso 

un nuovo oltre.



Adulti "in uscita": stiamo dentro alla vita in tutte le 

fasi dell’esistenza. In relazione con le persone e 

con la storia: con serenità, responsabilità, 

protagonismo e, a volte, con fatica. Da soli non ci 

bastiamo. Dediti alla famiglia e alla comunità 

(civile, ecclesiale, …) nei diversi ambiti di vita. 

Adulti in ascolto: viviamo il bisogno di ascoltare e 

di essere ascoltati/aiutati. Attraverso il dialogo e la 

comunione ci avviciniamo al prossimo.



Adulti consapevoli: del dolore del mondo e 

dell’individuo, della fragilità e precarietà 

dell'esistenza, del senso di debolezza e 

inadeguatezza e della necessità della speranza 

nell’affrontare la sofferenza. 

Adulti grati:  senso di gratitudine per il tempo che 

ci è dato e  per le opportunità che ci vengono 

offerte (e a volte sono sprecate).



Adulti “multitasking”: impegnati su più fronti e 
disponibili al servizio. Le responsabilità sono 
vissute serenamente, ma si sperimentano anche la 
pressione del sostenere ritmi di vita impegnativi. Il 
vissuto quotidiano è bello e intenso,  ma mette 
anche in crisi.

Adulti attenti alle giovani generazioni: oggi 
sentiamo il bisogno di guardare alla vita con 
ottimismo ed allegria, per testimoniare il dono della 
vita soprattutto alle nuove generazioni.



Secondo incontro (14 febbraio) 

Domanda/provocazione: 

Nella vita di adulto, rispetto alla mia 

esperienza di Chiesa, cosa c’è di bello e 

vivo che voglio tenere?

Cosa invece voglio lasciarmi alle spalle?



Cosa è emerso dai gruppi: 
La sintesi:
Cosa c’è di bello che voglio tenere:
- la bellezza delle relazioni e la condivisione. 

- l’accoglienza senza “soglia”. 

- il senso di appartenenza a una comunità. 

- la possibilità di vivere la gioia del servizio. 

- la comunità che accompagna. 

- la testimonianza della fede nei volti di abbiamo 

incontrato. 



Cosa voglio lasciarmi alle spalle:

- l’idea che il Vangelo, i sacramenti, la spiritualità e  

la preghiera non siano centrali nella vita della 

comunità. 

- una Chiesa che non tiene lo sguardo rivolto 

all’essenziale. 
- lo schematismo e la rigidità di certe sovrastrutture 
che rendono freddi e rigidi i momenti comunitari.
(i linguaggi, gli stili, i ritmi possono essere 
aggiornati).



- il clericalismo e la non-valorizzazione del laicato 

come annunciatore del Vangelo nelle realtà 

temporali.

- la fatica che a volte si percepisce nell’accoglienza, 

nel fare spazio agli altri, nell’inserirsi in un cammino 

comunitario.  

- la difficoltà di fare emergere nuove idee di fronte al 

“Si è sempre fatto così”.

 



- il moralismo, il giudizio sui fratelli, il chiacchericcio.

- la competizione per la visibilità nella comunità e le 

contrapposizioni. 

- la mancanza di parresia, cioè il diritto-dovere di dire 

la verità con franchezza (parresia sempre 

accompagnata dall’amore fraterno).  
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